A tutti gli Associati
LORO SEDI
Con particolare attenzione agli atleti, ai genitori
degli atleti e agli allenatori

Il momento che stiamo vivendo è intenso e inaspettato e quindi viene
richiesta la massima collaborazione delle famiglie e una grande dose di
pazienza.
L’ultimo DPCM e le 2 lettere di Roda, hanno modificato lo scenario che
abbiamo vissuto nel periodo giugno- metà ottobre.
Per poter continuare con le attività per i nostri ragazzi, è necessario
seguire scrupolosamente alcune procedure che vengono di seguito descritte
per maggior chiarezza.
A) Contatto diretto con un soggetto positivo da parte di un familiare o di un
fratello/sorella a scuola o al lavoro e conviventi. In questo caso di
contatto indiretto, fin quando non è stabilità la negatività del soggetto
che è stato a contatto con il positivo, l’atleta non può partecipare alle
sessioni di allenamento o di sport di base. E’ una precauzione necessaria e
si lascia alla responsabilità della famiglia. Nel caso in cui l’atleta
dovesse risultare positivo, per tutto il gruppo di allenamento o di sport
di base, scatteranno gli obblighi previsti dalla legge (tamponi etc.).
B) La comunicazione di Roda del 6 novembre, ha definito che fino alla
categoria Allievi compresa, sia per lo sci alpino, nordico che per il
biathlon, le attività della Federazione sono sospese (in prativa da chi è
nato nel 2005 compreso eccetto biathlon che è ammesso il 2005). Pertanto le
attività di allenamento dello sci club di presciistica e gare sono
autorizzate a tutti i ragazzi nati prima del 2004 compreso.
C) Essendo la ASD Sci Club Val Biois affiliata all’AICS, possiamo continuare
le attività motorie di sport di base all’aperto, distanziati e con
mascherina. Pertanto dai Baby ai ragazzi è consentito lo sport di base
purchè tesserati AICS (compresi gli allenatori) (chi non ha rinnovato la
tessera non può fare sport di base in questo periodo). Non è possibile
allenarsi con gli skiroll (attività della FISI) ma è consentito con il
Rolleblade (attività prevista da AICS), non è consentito allenarsi in
biathlon per chi è nato dal 2006 compreso e l’uso dei bastoncini va inteso
come Nordic Walking.
D) Trasporti: chiediamo alle famiglie la collaborazione nei trasporti dei
ragazzi nei luoghi di ritrovo. I pulmini potranno viaggiare solo con 5
atleti + l’autista su tutte le tratte, anche quelle inferiori ai 15 minuti.
E) Stiamo predisponendo la nuova cartellonistica e le nuove autodichiarazioni.
Lo sforzo che stiamo facendo è importante ma sia convinti che grazie alla
vostra collaborazione, i nostri ragazzi potranno continuare nelle loro
attività, seppure con qualche limitazione.
L’alternativa è sospendere tutto, ma finché è possibile continuiamo,
La presente lettera viene inviata via waths app da parte degli allenatori
per raggiungere più velocemente le famiglie.
Le presenti prescrizioni per lo Sci Club, entrano in vigore già dal 7
novembre sera.

Falcade, 7 novembre 2020
Il Presidente
Matteo Cagnati

